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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 30 MAGGIO 2017 
 
Oggetto: Il Coisp dopo l’ultimo sondaggio che vede le Forze dell’Ordine al primo 
posto nel gradimento dei cittadini: “Impensabile procedere alla chiusura             
dei presidi sul territorio. Onorare la fiducia della gente che ci vuole vicini” 
 
“L’ultimo sondaggio che vede ancora una volta le Forze dell’Ordine al primo posto nella classifica     
di gradimento delle Istituzioni da parte dei cittadini fornisce per l’ennesima volta una visione chiara   
e incontrovertibile di quali siano i sentimenti e i bisogni degli italiani. Una fiducia, la loro nei nostri 
confronti, dettata dal forte desiderio di sicurezza da una parte, e dalla concreta percezione              
della vicinanza di donne e uomini in divisa dall’altra, anche a fronte delle nuove minacce che 
aleggiano in questo momento storico. Il sempre vincente e attuale modello di Polizia di prossimità 
continua a dare i suoi ottimi frutti, non solo in termini di efficienza e di risultati operativi, ma anche     
e soprattutto di percezione della sicurezza da parte dei cittadini, e questo nonostante le carenze con cui 
ancora purtroppo facciamo i conti. Ecco allora che appare ancora più impensabile l’idea di procedere 
all’ulteriore taglio di presidi sul territorio, perché non c’è necessità di riduzione di spesa che valga     
la compressione del sacrosanto diritto della gente di vederci accanto a sé ogni giorno, in ogni angolo 
del Paese”.  
Lo afferma Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, 
commentando i risultati dell’ultima ricerca che rivela come gli italiani pongano le Forze dell’Ordine  
al primo posto nella classifica di apprezzamento e fiducia nelle Istituzioni.  
“Per l’ennesima volta ribadiamo la nostra ferma opposizione ad ogni paventato ulteriore 
ridimensionamento di uffici e servizi sul territorio - conclude Pianese -, perché la Sicurezza              
non può essere considerata un costo da abbattere, ma è un investimento irrinunciabile per uno Stato 
chiamato a fronteggiare sfide vecchie e nuove che necessitano di ogni ulteriore sforzo possibile in 
difesa della vita democratica e della legalità”.    
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